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BAR PASTICCERIA
dolce e salato

di produzione propria

dal 5 al 9 aprile
colazioni con brioche

1,50 euro
domenica mattina pane fresco
in Via Crispi 42 a Costabissara

Tel. 346.652.7567 - Chiuso il Lunedì

ELETTRAUTO

SERVIZIO REVISIONE

SANTACATERINA RENATO

Via Cavour, 39 - COSTABISSARA

Tel. 0444 970054

PUTIN
DI PUTIN MADDALENA

IL TUO ANGOLO

DI SALUMI E FORMAGGI

Costabissara

S.S. Pasubio

Tel. 0444 971000 Strada del Pasubio 372/378 (VI)

Tel: 0444 980285

Fax: 0444 983105

Info@arredamentirampon.com

www.arredamentirampon.com

Nella mia valigia

di Paolo Aversa (da Philadelphia, USA)

Cosa c'è nella mia valigia:

La mia maglietta preferita di Superman. Un paio di scarpe

da festa per andare alla conferenze. Un sacchetto di

biscotti al finocchio della mamma. Dei pennarelli nuovi per

disegnare le caricature. Un cappellino rosso col 46 giallo

per guardare il Moto GP, anche se qui non sanno cos'è

(forza Valentino). Un po' di dollari. Un po' di euro.

Un numero di "Amministrare e Informare", un "Foglio di

Costabissara" e un foglietto "Noi di Costabissara" (per par

condicio).

Una foto del mio nipotino Martino. Un maglione rammenda-

to. Due dischi dei Beatles. Una copia della mia tesi di dot-

torato (che i miei relatori italiani non hanno letto, ma alme-

no quelli americani sì). Un contratto redatto da un editore

di Los Angeles per pubblicare un mio articolo. Una magliet-

ta della nazionale di calcio italiana. Una sciarpa che non

userò. Un ombrello che perderò. Un altro ombrello per

sostituire quello che perderò. Un impermeabile per quando

sarò senza ombrelli. Una borsa di pelle che ho comprato

tramite la sorella di un'amica di una collega che lavora allo

spaccio aziendale e mi ha detto che è un affare (speriamo).

Sei confezioni di Pan di Stelle. Le foto della mia ultima tra-

versata sui Carpazi polacchi. 

Tre foto di persone che non mi parlano più (perché nono-

stante loro non parlino a me, io non ho smesso di parlare

alle loro foto). Un biglietto che mi ricorda le cose che mi

sono dimenticato di fare (così potrò dimenticarmi di farle

anche la prossima volta che torno). La mia videocamera. Il

mio taccuino delle citazioni preferite. Il primo libro della

metafisica di Aristotele. Un paio di ciabatte per la doccia.

Un pantalone troppo lungo, che mi sono ricordato di fare

accorciare alla mamma la sera prima di partire. Una guida

sul Messico per pianificare la prossima escursione. Un

paio di scarpe sportive con la suola che si scolla ogni 2

volte che le uso. La colla per le scarpe. Un paio di occhia-

li da sole. Un profumo che mi hanno regalato a Natale. Lo

spray al propoli per la gola. Calzini, calzini, calzini.

Due camicie che mi ha stirato mia sorella la sera prima

(grazie Sara). Le chiavi di casa, dell'ufficio, della bicicletta.

Gli antibiotici che devo prendere se mi ricoverano con

sopra scritto "se necessario, usate questi" - inutile, visto

che in America nessuno parla italiano. Il manuale di storia

(voglio rimettermi a studiare la storia romana). Un visto con

scadenza fra 5 anni. Una foto mia e della nonna alla mia

festa di laurea.

Una cravatta stropicciata.

Cosa vorrei ci fosse nella mia valigia:

Un biglietto di ritorno.

Quand'ero ragazzino, negli anni sessanta,  andavo spesso

a pescare in una zona che presentava alcune risorgive in

località Fornaci a Costabissara denominata La Boschetta e

situata ai confini del borgo di Maddalene vecchie  in provin-

cia di Vicenza.

Recentemente in occasione di una passeggiata lungo via

Fornace ho desiderato rivedere a distanza di anni que-

st'area acquitrinosa. Lasciata la strada principale in prossi-

mità del piccolo ponte che passa sopra roggia Contarina,

percorse poche decine di metri lungo la "caresà delle Sette

Canne" così denominata per la presenza lungo il suo per-

corso di sette canne d'acqua,  mi addentro in questa

"boschetta".

Dei piccoli laghetti di un tempo, ce n'erano tre, ne è rima-

sto ora solamente uno, ridotto di  dimensioni  e profondità. 

Un tempo in questo specchio d'acqua si pescava. 

Ricordo quella volta che mi è scappata una tinca.

Posizionato con la mia canna da pesca sulla riva dello sta-

gno intento a  prendere qualche "scardola",  all'improvviso

vedo il galleggiante sparire sott'acqua. Tiro… sento che il

pesce oppone resistenza. Sono sorpreso... questa volta,

penso,  ha abboccato qualcosa di grosso. Vedo che si trat-

ta di una tinca di grosse dimensioni. Riuscire a prenderla

sarebbe stata una grande soddisfazione. Cerco di issarla a

riva ma essendo l'amo sottodimensionato rispetto alla

preda ecco che al momento di tirarla fuori dall'acqua… la

tinca si svincola dalla presa… e ritorna libera nel suo

ambiente. Meglio così. 

L'area palustre della Boschetta è oggi più limitata rispetto

ad un tempo mentre si è conservata  parte della  vegeta-

zione tipica delle zone umide e costituita da canne palustri

e alberi a crescita spontanea.

In passato i "carègheta"  scendevano dalle località di

Torreselle e Ignago del Comune di Isola Vicentina fino alla

"boschetta di Costabissara" per raccogliere la pregiata

"caressa" (carice - carex pendula), un'erba dalle foglie

molto taglienti ma molto resistenti, da utilizzare nel  loro

lavoro di  impagliatori di sedie. 

La boschetta di zona Fornaci a Costabissara

di Maurizio Romio, dal blog www.romiocostabissara.it

Intorno agli anni 1940 1945 nell'area della Boschetta veni-

va effettuata l'estrazione della torba.

Nel concludere questa breve storia aggiungo che nel perio-

do di chiusura per manutenzione straordinaria della Chiesa

Parrocchiale di Costabissara avvenuta nel 1935,  molti

residenti di via

Fornace usu-

fruirono della

"caresà delle

sette canne"

per raggiun-

gere in alter-

nativa la pic-

cola Chiesa di

M a d d a l e n e

vecchie.

Ai miei figli

impegnati in

questo momento nello studio della lingua Inglese, ricordo

che i termini dialettali veneti di "caresà", "caredà" o "cave-

dagna"  indicano una carreggiata di campagna adibita al

passaggio di attrezzature agricole, animali o persone aven-

te spesso l'ulteriore funzione di delimitare i confini delle

proprietà agricole. 

Un ringraziamento particolare va a mia mamma Oliva per il

contributo reso nella ricostruzione dei ricordi legati a que-

sta zona umida localizzata nei pressi di Costabissara.

Lettera dalla Scuola

Le dipendenze: perché
di Alessandro Maran,

Leonardo Freschi e Andrea Cavallin

Classe II C

Scuola secondaria di primo grado "G.Ungaretti" di Costabissara

I ragazzi di un età  compresa tra la terza media e il

primo/secondo anno di scuola superiore per sembrare più

grandi e per stare con i ragazzi considerati "più forti"

cominciano a fumare, bere e talvolta a far uso di droghe. 

I ragazzi in questa età litigano sempre e mostrano di avere

un carattere intrattabile perché sentendosi grandi non

vogliono ascoltare i genitori e  non vogliono fare nulla, oltre

che ascoltare musica e stare con gli amici. Tuttavia l' ado-

lescenza resta una fase di transizione e ci passano tutti. 

I ragazzi però non capiscono che il fumo, l' alcol e la droga

possono danneggiarli sia fisicamente che mentalmente per

il resto della loro vita. Non sanno dirgli di no perché senten-

dosi insicuri e esclusi, vedendo gli altri fumare e bere, deci-

dono di provare anche loro per non sentirsi diversi dagli

altri.

Apocalisse

sul Giappone
di Marco Franceschini, resp. www.vicenzameteo.it

L'apocalisse giapponese può essere paragonata ad un

Giano bifronte per le due devastanti conseguenze che si

sono manifestate e che la cronaca ha ben documentato: lo

tsunami e l'incubo nucleare. Partendo dal primo aspetto,

generalmente l'effetto principale di un terremoto su una

faglia è quello di muovere ingenti quantitativi d'acqua

dando origine ad onde con caratteristiche diverse da quel-

le marine. In particolare si caratterizzano per una lunghez-

za d'onda maggiore, anche oltre i 200 km. Poi, avvicinan-

dosi alle coste, la lunghezza d'onda si accorcia e la veloci-

tà diminuisce ma, per il principio di conservazione del-

l'energia, aumenta l'altezza dell'onda, superando anche i

10 metri. Si tratta di fenomeni devastanti, per cui sorge

spontaneo un interrogativo: ci possono essere effetti sul

clima? Un ricercatore del NASA JET PROPULSION LABORA-

TORY della California ha applicato un modello di calcolo per

immaginare come questo terremoto possa influire sulla

rotazione terrestre. Ha dimostrato come il cambiamento

della massa terrestre determinato dal terremoto giappone-

se potrebbe causare un'accelerazione del moto di rotazio-

ne (e quindi una diminuzione della durata del giorno di

circa 1,8 microsecondi) nonché uno spostamento dell'asse

terrestre di appena 17 centimetri (a titolo di paragone il ter-

remoto avvenuto nell'Isola di Sumatra nel 2004 ha sposta-

to l'asse di "soli" 7 centimetri). Aggiungiamo un altro tassel-

lo. Moti di precessione e movimento dei Poli. Entrambi

riguardano l'asse terrestre, ma mentre la precessione si

riferisce alla volta celeste e quindi può essere considerata

(continua in seconda pagina)
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Pizzeria da Asporto - Consegna a domicilio

Forno a Legna

Chiuso il Lunedì -Tel.0444-971501

Via Marco Polo, 15 - Costabissara

STAZIONE DI SERVIZIO

PERIN FRANCESCO

CARBURANTI AUTOFFICINA LAVAGGIO

36030 COSTABISSARA (VI)

Via Cavour, 20 - Tel. 0444-970064

Orologeria Oreficeria

Riparazioni

MONTICELLO Luca

Via Cavour nr. 10

Costabissara (VI)

Tel. 0444-970390
Mail: monticelloluca@alice.it

ILFOGLIO
DI COSTABISSARA E MOTTA

appuntamenti & comunicazioni

&

AMICI DEL BALLO
presso il Centro E.Conte dalle 21 alle 24

sabato 26 marzo

Per informazioni contattare: Natalino Gobbi

0444-970564, Moreno Fusa 0444-970604,

Domenico Cecchetto 349-8104204.

L’iniziat iva è patrocinata dal l ’Assessorato al lo Sport.

GRUPPO ALPINI DI COSTABISSARA

Il termine delle iscrizioni per l’Adunata

Nazionale Alpini di Torino 6-7-8-mag-

gio2011, è fissato per il 27 Marzo (fino ad

esaurimeno posti)

Comune di Costabissara - Assessorato alla Cultura

BENESSERE DONNA ...

Conoscersi per capirsi

mercoledì 30 marzo 2011 ore 20,45

Centro Culturale E.Conte

I FIORI PER LA DONNA : i meccanismi della

Medicina Vibrazionale e gli elisir floreali maggior-

mente utilizzati in Floriterapia per migliorare l’intel-

ligenza emozionale dell’universo femminile.

Relatore Dott.ssa. Georgia Testolin

Ingresso libero - Informazioni: 0444/290606

Assessorato alla Cultura del Comune di Costabissara

LETTURE ESPRESSIVE

IN BIBLIOTECA

sabato 26 marzo 2011 ore 16

presso la Biblioteca Comunale

RICORDANDO RODARI ...

racconti, filastrocche, storie

a cura di Ensemble Vicenza Teatro

INGRESSO LIBERO

L'Assessorato alla Cultura di Costabissara in collaborazione con Ensemble

Vicenza Teatro, nell'ambito della Stagione Teatrale 2010/2011,  propone

sabato 26 marzo 2011

ore 21 presso il Teatro “G.Verdi”

MELODEMA

GOSPEL & JAZZ

Un concerto che coniuga l’emozione

all’energia, dai classici del gospel

fino al repertorio moderno, con qual-

che sorpresa ...

Prenotazioni e informazioni ENSEMBLE VICENZA TEATRO tel. 0444-370470

dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.00. Vendita biglietti solo il giorno dello

spettacolo presso il Teatro “G.Verdi” dalle ore 19 alle ore 21 - tel. 0444-971688.

Modifica dell’orario dell’Ecocentro

L' Assessorato all’Ecologia segnala che sono varia-

ti gli orari di apertura e chiusura dell’Ecocentro:

FINO AL 26 MARZO 2011

mercoledì: 15.00 - 18.00

sabato: 8.00 - 12.00  e  15.00 - 18.00

DAL 30 MARZO AL 24 SETTEMBRE 2011

mercoledì: 15.00 - 19.00

sabato: 8.00 - 12.00  e  15.00 - 19.00

INAUGURAZIONE AMPLIAMENTO

SCUOLA MATERNA “SAN GAETANO” DI MOTTA

sabato 2 aprile 2011 ore 10.30

Apocalisse sul Giappone       (dalla prima pagina)

Ognuno, qualcuno,

ciascuno, nessuno
di Maria Teresa Bottene

Il 2011 è stato proclamato dall'Unione Europea "l'anno

europeo del volontariato". "Il volontariato è una delle

dimensioni fondamentali della cittadinanza attiva e della

democrazia, nella quale  assumono forma concreta valori

europei nei quali la solidarietà e la non discriminazione in

tal senso contribuirà allo sviluppo armonioso delle società

europee." Così recita la Decisione del Consiglio, pubblica-

ta a Bruxelles. Proprio perché siamo chiamati ad essere

cittadini attivi nella società in cui viviamo e nel mondo, il

fare del  volontariato può essere un punto  di partenza per

trasformare il servizio in stile di vita. Siamo troppo abituati

a vivere pensando in piccolo, cercando di coltivare e custo-

dire solo il proprio orticello, troppo impegnati a guardare se

gli altri s'impegnano, a giudicare  chi non si impegna, ad

accusare chi non fa il proprio  dovere senza porsi la

domanda: "MA IO CHE STO FACENDO ?"

Il volontariato ci aiuta a capire chi siamo noi e a sentirci

utili, a sentirci pieni perché rendere felici l'altro ci rende feli-

ci, ma soprattutto è la risposta che diamo a Dio per averci

dato la vita, e servire l'altro alla fine diventa un servire

Cristo. Essere volontari è far regnare la carità con la inte-

rezza del cuore, con l'aiutarci vicendevolmente, col darci la

mano e camminare assieme.

Essere volontari è seminare a larga mano, opere di bontà

e di amore; asciugare le lacrime di chi piange. 

A capirlo ci aiuta questa storiella:

Questa è la storia di quattro persone chiama-

te: OGNUNO, QUALCUNO, CIASCUNO, NESSU-

NO.

C'era un lavoro importante da fare, OGNUNO

era sicuro  che QUALCUNO lo avrebbe fatto.

CIASCUNO avrebbe potuto farlo ma NESSUNO

lo fece.

QUALCUNO si arrabbiò perché era lavoro di

OGNUNO.

OGNUNO pensò che CIASCUNO poteva farlo

ma NESSUNO capì  che non l'avrebbe fatto.

Finì che OGNUNO incolpò QUALCUNO perché

NESSUNO fece ciò che CIASCUNO avrebbe

potuto fare.

E' importante che ognuno consideri l'altro una parte impor-

tante di sé, consideri il proprio ruolo in questo mondo, la

propria missione perché ognuno di noi  si deve realizzare

completamente come uomo e solo così si sarà felici.

Il parco delle risorgive

a Motta
di Serena Stampini

Il giorno 20 marzo si è svolta a Motta di Costabissara, nel

parco delle risorgive, la cerimonia "toccante" durante la

quale il parco è stato dedicato a Paolo Forte ed alle giova-

ni vittime della strada Serena Gobbi, Sara Sinicato, Enrico

Rizzi ed Ivo Grandi.

Per noi genitori è stato un momento di grande commozio-

ne. Abbiamo pregato perché questi nostri Angeli veglino

sulla comunità di Costabissara, abbiamo pregato perché le

persone che frequentano questo parco trovino momenti di

serenità, abbiamo pregato perchè i bambini allietino con i

loro giochi spensierati questo bellissimo luogo ed abbiamo

pregato perché tutti coloro che vanno sulla strada siano

responsabili per sé e per gli altri..

Sta arrivando la bella stagione, le scuole finiranno, i nostri

giovani si sentiranno più leggeri e sollevati dai loro impegni

e portati a gustare la vita, ed allora noi genitori che dobbia-

mo percorrere la nostra vita senza un figlio abbiamo prega-

to perché questi ragazzi riflettano sulla frase: "meglio un

minuto in più che perdere la vita in un minuto".

Ci fa piacere scrivere queste parole per ringraziare il

Sindaco, la Giunta e tutto il Consiglio comunale per il modo

commovente con cui hanno preso questa decisione ed in

particolare l'Assessore alla cultura Dottoressa Cristina

Franco che con la sua empatia è sempre attenta alle

necessità delle persone.

Volgiamo anche calorosamente ringraziare Don Angelo.

Egli ha conosciuto questi ragazzi, ha condiviso con noi tutti

questi anni di sofferenza e ha celebrato la S. Messa  in

ricordo.

una variabile esterna alla terra, il moto dei Poli riguarda la

terra e quindi rappresenta una variabile interna alla terra.

La precessione degli equinozi è un movimento ciclico

determinato dalla rotazione terrestre intorno al sole in

grado di influire sulle mutazioni periodiche del clima. Lo

spostamento dell'asse terrestre può essere spiegato come

una serie di oscillazioni attorno

un'asse di inerzia, oscillazioni

derivanti dalla redistribuzione

della massa della Terra a

causa di movimenti delle cor-

renti oceaniche, degli sposta-

menti delle masse d'aria e

appunto dei moti del mantello

terrestre alle grandi profondità.

Si tratta comunque di un movi-

mento marginale incapace di

influenzare il clima. 

Quanto al secondo aspetto, si

può approntare un ragiona-

mento di questo genere. Le

correnti in quota del Giappone

sono le medesime dell'Italia,

quindi prevalentemente da occidente verso oriente. Gli ele-

menti radioattivi devono quindi superare il Pacifico,

l'America settentrionale e poi l'Atlantico prima di raggiun-

gere il nostro Paese. I rischi sono quindi molto bassi visto

che i valori di radioattività diminuiscono con l'aumentare

della distanza rispetto l'origine di tale emissione. 

In sostanza, quanto accaduto in Giappone non sembra

possa avere ricadute pesanti sui cambiamenti climatici o

sulla diffusione della radioattività fino da noi. Piuttosto

occorrerà porre attenzione ai cibi che dal Giappone arriva-

no sulle nostre tavole. Ma ancor più, sarà necessaria un'at-

tenta e ponderata riflessione sullo sviluppo e la sostenibili-

tà dell'energia nucleare, a maggior ragione se deve intrat-

tenere delle strenue battaglie con l'energia che si sprigiona

dal sottosuolo.

Notte

di Giovanna Fracassi

Notte pensosa,

vibrante

note di rimembranza:

onde ricorrenti 

al ritmo del cuore.

Suona per me

l'eterno dilemma

fra l'io e il noi:

unità divisibile

di ogni istante pensato.


